Deliberazione n° 28 del 30-07-2015

COPIA

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI BILANCIO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella Residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data , Prot. n. , si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario comunale, risultano:
DAL ZILIO MAURO
P
SARTORI STEFANIA
P
DAL BIANCO Alberto
P
ARRIGONI Franco
P
FEDALTO Fabrizio
P
MANTINI Elio
P
CROSATO Renzo
P
BORGHETTO Luciana
P
DURIGON IVANO
A
BRUNELLO Dino
P
BRUNELLO ENNIO
P
BERTELLI Dante
P
FAVARO LUCIANO
P
Totali presenti

12

Totali assenti

1

Il Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO e Presidente dell’Adunanza, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
DAL BIANCO Alberto
SARTORI STEFANIA
BERTELLI Dante
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune CESCON GIAMPIETRO che constata legale il
numero degli intervenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

N° …….registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n°267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per
quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE

F.to ___________________

Oggetto: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI BILANCIO 2015.
________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in
allegato A)
Considerato che:
l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
deve provvedere a verificare del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adottare contestualmente:
o le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, dovuto a squilibrio della
gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui;
o i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del
suddetto D. Lgs. n. 267/2000;
o le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi del richiamato art. 193 del D. Lgs. n.
267/2000, è emerso quanto segue:
o i responsabili dei settori ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Contabilità avente come
oggetto “Salvaguardia equilibri di bilancio” hanno segnalato l'inesistenza di debiti fuori
bilancio;
o la realizzazione dei programmi e degli obiettivi prosegue secondo quanto stabilito nella
relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione dell'anno in corso,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.06.2015, e nel piano delle
risorse e degli obiettivi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del
17.06.2015;
o il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 21.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo di
amministrazione che, dopo il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
comunicato al Consiglio Comunale con atto n. 17 del 17.06.2015, ammonta ad euro
1.811.483,00, di cui euro 1.600.000,00 già utilizzati nel corrente esercizio;
o la gestione di competenza del bilancio presenta una situazione di equilibrio pari a quella
prevista nel bilancio di previsione da poco approvato con atto consiliare n. 21/2015;
o la gestione dei residui evidenzia un andamento equilibrato, tenendo presente che è stato
effettuato di recente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
Rilevato quindi il permanere degli equilibri generali di bilancio come da prospetto di sintesi sotto
riportato:
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parte corrente
Descrizione

+/-

Previsioni iniziali

Previsioni assestate

Entrate correnti - titoli 1°-2°-3°

+

4.225.310,94

4.225.310,94

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

+

27.933,62

27.933,62

Spese correnti – titolo 1°

-

3.994.412,56

3.994.412,56

Quote capitale ammortamento e riduzione mutuo

-

1.048.832,00

1.048.832,00

-

790.000,00

790.000,00

Differenza

Oneri destinati spese correnti

+

0,00

0,00

Entrate correnti per spese c/ capitale

-

210.000,00

210.000,00

Avanzo di amministrazione per riduzione mutuo

+

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Situazione economica
parte investimento
Descrizione

+/-

Previsioni iniziali Previsioni assestate

Entrate c/capitale - titoli 4°-5°

+

1.268.473,00

1.268.473,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

+

57.683,05

57.683,05

Spese c/capitale – titolo 2°

-

2.136.156,05

2.136.156,05

-

810.000,00

810.000,00

Oneri destinati spese correnti

-

0,00

0,00

Entrate correnti per spese c/capitale

+

210.000,00

210.000,00

Avanzo di amministrazione per spese investimento

+

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

Differenza

Situazione economica
partite di giro
Descrizione

+/-

Previsioni iniziali Previsioni assestate

Entrate servizi conto terzi –titolo 6°

+

600.000,00

600.000,00

Spese servizi conto terzi – titolo 4°

-

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

totale entrate

7.779.400,61

7.779.400,61

totale uscite

7.779.400,61

7.779.400,61

Situazione economica
riepilogo

Viste le disposizioni inerenti il patto di stabilità per l’anno 2015 così come modificate con decreto
legge 19 giugno 2015 n. 78 che ha recepito l’accordo raggiunto dalla Conferenza Stato-Città
autonomie locali del 19 febbraio scorso del quale si era tenuto conto, a titolo cautelativo,
nell’allegato al bilancio di previsione 2015;
Dato atto quindi che l’obiettivo del patto di stabilità 2015 per questo comune ammonta a €
213.157,00 per il 2015 e a € 229.204,00 per gli anni successivi, da cui si sottrae il valore del fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato sul bilancio di previsione, come da prospetto sotto riportato:
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entrate

anno 2015

anno 2016

anno 2017

titolo 1° entrate correnti: accertamenti

+

3.129.241,61

2.987.523,00

2.947.523,00

titolo 2° entrate correnti: accertamenti

+

260.053,00

354.614,00

339.319,00

titolo 3° entrate correnti: accertamenti

+

836.016,33

828.863,00

829.128,00

fondo entrate correnti

+

27.933,62

0,00

0,00

entrate correnti escluse

-

20.278,52

20.278,52

20.278,52

titolo 4° entrate conto capitale: riscossioni

+

954.903,00

644.000,00

332.070,00

5.187.869,04

4.794.721,48

4.427.761,48

anno 2015

anno 2016

anno 2017

entrate finali

spese
titolo 1° spese correnti: impegni

+

3.994.412,56

3.845.710,00

3.839.666,00

titolo 2° spese conto capitale: pagamenti

+

994.309,00

735.218,00

370.665,00

4.988.721,56

4.580.928,00

4.210.331,00

spese finali

saldo finanziario previsto

+

199.147,48

213.793,48

217.430,48

obiettivo programmatico al netto fondo
crediti dubbia esigibilità

+

199.147,00

213.793,00

217.430,00

Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso il parere favorevole sulla presente proposta di
verifica degli equilibri in data 23.07.2015 come previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2
del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato “B”);
Visti
- l’art. 42, comma 2’ lettera b) del D. Lgs. n. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Sociale;
Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
Presenti: n. 12
Favorevoli: n. 8
Contrari:
n. 2 (Brunello Dino, Bertelli Dante)
Astenuti:
n. 2 ( Mantini Elio, Borghetto Luciana)
Votanti:
n. 10

DELIBERA
1)

di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la
verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2015 sensi dell’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000;

2)

di dare atto che:
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la gestione di competenza del bilancio presenta una situazione di equilibrio pari a quella
prevista nel bilancio di previsione da poco approvato con atto consiliare n. 21 del
17.06.2015;
la realizzazione dei programmi e degli obiettivi prosegue secondo quanto stabilito nella
relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione dell'anno in corso,
approvata con deliberazione consiliare n. 21/2015, e nel piano delle risorse e degli obiettivi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17.06.2015;
non emergono dalla gestione dei residui situazioni che alterino gli equilibri finanziari
generali;
risulta rispettato l’obiettivo del patto di stabilità 2015 che ammonta a € 213.157,00 per il
2015 e a € 229.204,00 per gli anni successivi, da cui si sottrae il valore del fondo crediti di
dubbia esigibilità accantonato sul bilancio di previsione.

Indi, stante l’urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il
seguente esito:
Presenti: n. 12
Favorevoli: n. 8
Contrari:
n. 2 (Brunello Dino, Bertelli Dante)
Astenuti:
n. 2 ( Mantini Elio, Borghetto Luciana)
Votanti:
n. 10
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000.
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Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere
Favorevole
*******

Data 16-07-2015

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, il sottoscritto Responsabile del Settore
Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole
*******

Data 16-07-2015

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)
La presente deliberazione:
−

è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;

−

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

−

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data____________

Li,_______________

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovan
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